
 
 
 
 
 

 A. D. CIRCOLO SCACCHISTICO COMITATO REGIONALE
 VICENTINO “PALLADIO” VENETO  

 
 

Il Comitato Regionale Veneto - Federazione Scacchistica Italiana 
in collaborazione con 

A. D. Circolo Scacchistico Vicentino “Palladio” 

 

organizza: 

Corso di formazione per la qualifica di 

Insegnante istruttore di scacchi  

della scuola pubblica 
e 

 Istruttore di base 
 

presso la Scuola Media Carta, via Carta, 3 – Vicenza 

nei giorni e orari indicati nel programma 
 

 

Ammissione al corso 

Per la qualifica di Istruttore di base sono richiesti:  

- la maggiore età  

- l’iscrizione alla F.S.I. per il 2010  

- il possesso della categoria Terza Nazionale o superiore 
 

Per la qualifica di Insegnante istruttore di scacchi della scuola pubblica è richiesto 

l’insegnamento nella Scuola Pubblica (non è necessaria l'iscrizione alla FSI). 
 

Quota di iscrizione: 

La quota di iscrizione è di  

- € 20,00 per la qualifica di Insegnante istruttore di scacchi della Scuola Pubblica; 

- € 30,00 per la qualifica di Istruttore di base. La quota di iscrizione non comprende 

la tessera di istruttore di primo livello che dovrà essere richiesta direttamente alla 

F.S.I. 
 

Informazioni: Aldo Danese e-mail aldo.danese@gmail.com cell. 346 21 45 291 

Iscrizioni: 

COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI 

C/O STADIO EUGANEO, VIA NEREO ROCCO - 35135 PADOVA 

IBAN: IT48 G076 0112 1000 0006 9768 232 

Specificare la causale: “Corso Istruttori – iscrizione di ”  integrata col nome e cognome. 



Programma del corso 

 

19 marzo 2010, ore 15:30-19:30 

Presentazione del corso. 

Autopresentazione dei partecipanti 

Gli scacchi fanno bene ai bambini. Benefici veri e presunti degli scacchi a scuola. 

  

26 marzo 2010, ore 15:30-20:00 

Insegnare gli scacchi: le regole di base  

Pratica delle conoscenze acquisite 

  

9 aprile 2010, ore 15:30-20:00 

Insegnare gli scacchi: regole particolari  

Pratica delle conoscenze acquisite 

  

16 aprile 2010, ore 15:30-20:00 

Concludere la partita vinta: finali elementari  

Pratica di finali elementari  

  

23 aprile 2010, ore 15:30-19:30 

Problemi pedagogici nell'insegnamento degli scacchi a scuola. 

Quattro approcci diversi all’insegnamento degli scacchi 

Linee guida pedagogiche per insegnare scacchi a scuola 

  

7 maggio 2010, ore 15:30-19:30 

Esperienze di insegnamento degli scacchi nelle scuole vicentine Da Feltre e Laghetto. 

  

14 maggio 2010, ore 15:30-20:00 

Sport, etica, agonismo (a cura del formatore CONI) 

Esame finale 

consegna del diploma (la qualifica sarà attribuita dal Consiglio Federale F.S.I.) 

 

Ogni incontro prevede l’esposizione della materia a cura del docente e la discussione in 

gruppo. Negli incontri di insegnamento e dimostrazione dell'insegnamento degli scacchi 

(da secondo al quarto) ci sarà anche una parte pratica. 

 

 

 



FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – COMITATO REGIONALE VENETO 

CORSO PER ISTRUTTORE DI BASE /INSEGNANTE ISTRUTTORE 
VICENZA, MARZO-MAGGIO 2010 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il ___/____/_______ 

residente nel comune di __________________________________________________ prov. _____ 

indirizzo: via/piazza/… _________________________________________ n. ____, CAP  _______ 

codice fiscale  ___________________________ e-mail __________________________________ 

tel. ______________________   cell. ____________________________ 

chiede di essere ammesso al Corso per Istruttore di base / Insegnante FSI Scacchi che si terrà a 

Vicenza, presso la Scuola Carta - via Carta, 3  dal 19 marzo 2010. 

A tal fine DICHIARA: 

• di essere cittadino italiano o, se straniero, residente in Italia; 

• di non aver riportato condanne per delitto doloso; 

• di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad 
un anno da parte della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive; 

• di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 

• di non avere sanzioni disciplinari  in corso (da F.S.I. o altre federazioni aderenti al 
C.O.N.I.); 

• di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione; 

DICHIARA inoltre di essere interessato alla qualifica di  

� Insegnante istruttore di scacchi della Scuola Pubblica 

e a tal fine dichiara di  essere insegnante presso la Scuola  ___________________ 

____________________________________________________________________ 

� Istruttore di base  

e a tal fine dichiara  

• di essere in possesso della seguente Categoria Nazionale F.S.I.: _____________   

• di essere tesserato FSI 2010 presso (indicare la società /circolo di affiliazione): 
_________________________________________________________  

numero tessera ___________; 
 

 
 _________________________ ___________________________ 

 (luogo e data) ( firma )  
 

 
 
I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/2003  ed utilizzati  soltanto per i fini istituzionali del  Comitato 
Regionale  Veneto F.S.I. e  delle Associazioni ed Enti a cui sarà chiesto il riconoscimento della formazione. 


